
COMUNE DI MALVAGNA

Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n°,to.? reg. del A L&..\ vi. \ 2

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Autorizzazione firma parte economica C.C.I.D. anno 2016.

L’anno 2016 il giorno A L.s del mese di

_______________

alle ore
2C1 ‘ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore y
3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

I Presenti n. Lii assenti n. “L
Presiede il

_______________________________

Assenti gli Assessori: ono krcc4a.SU ck

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Autorizzazione firma parte economica C.C.I.D. anno 2016.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:
Autorizzazione firma parte economica C.C.I.D. anno 2016.
Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



PROTOCOLLO COMUNE Dl MALVAGNA

Da: studio.andros [studio.andros@pec.it]
Inviato; mercoledì 14dicembre2016 13:13
A: Comune Malvagna
Oggetto: Parere Revisore contraffazione

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di dicembre il sottoscritto Andronaco Salvatore, Revisore Unico del Comune di

Malvogna, a seguito relazione illustrativa consistenti nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali dello

contrattazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla sottoscrizione della ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2016, opportunamente rideterminato del

Fondo, pari ad € 20.500,00.
Malvogna

Salvatore Andronaco
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Comune di Mclvognc
(Città Metropolitana di Messina)

:f4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione firma parte economica C.C.I.D. anno 2016.

VISTO il C.C.I.D;

PRESO ATTO che la delegazione trattante ha siglato in data 05/12/2016 l’ipotesi di contratto

decentrato integrativo parte economica che si allega in copia per fare parte integrante e

sostanziale della presente delibera;

VISTI i verbali della delegazione trattante 05/12/2016 con il quale si è provveduto alla

ripartizione del fondo di produttività anno 2016 per gli istituti obbligatori e non;

VISTA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo parte economica allegato alla presente di cui

si costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la suddetta ipotesi di CCDI, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico

finanaziaria redatta secondo lo schema di cui alla circolare n°25/2012 del Ministero Economia e

Finanze, è stata trasmessa, ai sensi deIl’art.4 del CCNL 22.01.2004 nonché dell’art.40 bis comma

I come sostituito dal comma 1 dell’art.SS del D.Lgs. n°150/2009, al Revisore dei Conti per

l’espressione del parere di competenza;

PRESO ATTO della determinazione n°34 del 24/11/2016 e n. 282 del 24/11/2016 Registro

generale con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla quantificazione

del fondo del salario accessorio dell’anno 2016;

VISTO il parere espresso dal predetto Revisore in data 2 U-4L\A € N. %C

VISTO l’art.4 comma 3 deI CCNL 22/01/2004. il quale prevede che, dopo l’approvazione da

parte del Revisore dei Conti, l’organo di governo dellEnte deve autorizzare il Presidente della

delegazione trattante di parte pubblica alla firma definitiva del contratto;



COMUNE d;

ti Comune di Molvogna
(Città Metropolitana di Messina)

CONSIDERATO che con determina sindacale n. 18 del 23/1 1/20 16 è stata ridefinita la

composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva

decentrata integrativa, che si compone dei siggsi dott.ssa Gabriella Caggegi, Rag. Cunsolo

Antonino, Geom. Giuseppe Angelo Puglisi e del Segretario comunale, che la presiede;

VISTO il CCNL del 22/01/2004 del personale del comparto Regioni — Autonomie Locali ( di

seguito CCNL del 22/01/2004) ed in particolare gli artt. 31 e 32 che disciplinano la costituzione

del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività (di seguito

risorse decentrate );

VISTO il CCNL del 09/05/2006 ( biennio economico 2004/2005) del personale del compatto

Regioni — Autonomie Locali (di seguito CCNL del 09/05/2006) che, all’an. 4 integra L’art3 I del

CCNL del 22/O 1/2004, in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate;

DATO ATTO che gli articoli sopra citati richiamano a loro volta le seguenti disposizioni dei

CCNL del personale di compano Regioni — Autonomie Locali:

art.15 del CCNL del 01/04/1999:

art.54 del CCNL del 16/09/2000;

art.4 del CCNL del 05/10/2001;

RICHIAMATO il CCNL del 31/03/1999;

RICHIAMATO il CCNL del 01/04/1999 per il triennio 1998/2001;

RICHIAMATO il CCNL del 14/09/2000;

RICHIAMATO il CCNL del 05/10/2001;

RICHIAMATO il CCNL del 22/01/2004 per il triennio 2002/2005;

RICHIAMATO il CCNL del 09/05/2006 per il biennio 2004/2005;

RICHIAMATO il CCNL del [1/04/2008 per il triennio 2007/2009;

RICHIAMATO il CCNL del 31/07/2009 per il biennio economico 2008/2009;

VISTA la legge 30 luglio n°122 art.9 comma 2- bis;

VISTI i CC.CC.NN.LL vigenti;

VISTO il parere favorevole del revisore;

VISTA il D.lgs. 165/2001;

VISTA il D.L. 267J2000;



cOMNEd;

Comune di Mclvogno
(1.)) (Città Metropolitano di Messina)
4-—,

VISTO!’ O.R.EE.LL.;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’ arl.49 del D.lgs n° 267/2000;

PROPONE

DI DARE ATTO che la premessa della presente deliberazione si intende qui integralmente

riportata;

DI AUTORIZZARE , nei termini di cui in premessa, il Presidente della delegazione trattante di

parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo, allegato alla

presente di cui si costituisce parte integrante e sostanziale.

DI TRASMETTERE copia del predetto contratto Decentrato Integrativo all’ARAN ed al CNEL

ai sensi dell’arL4O bis comma 5 del D.lgs. n°165/2001.

DARE mandato al Capo Area Finanziaria , in qualità di Responsabile del Servizio Personale, di

procedere a tutti gli adempimenti di Legge.

11 Proponente

si



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N. LThJEL

OGGETTO: Autorizzazione firma parte economica C.C.I.D. anno 2016.

TITOLO FUNZIONE
ECONOMICA

PARERI E DISPONIEILITA’ FINANZIARL4

GESTIONE: COMPETENZA I I
DENOMINAZIONE:

RESIDUI I

DATA Il responsabile del servizio Finanziario

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la presproposta Euro
Somma disponibile Euro

SERVIZIO

I I I

[NTERVENTO CAPITOLO VOCE

I I

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno l990,n.142,(come recepilo con l’art.l,comma l,lettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991,n,48 sulla proposla di deliberazione i sotioscritii esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U4TERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE E

IL RESPONSABILEDATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE E
F r

I suddetti pareri Fanno parte integranie e sostanziale delle



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

I*itJn

Ilrtarioornale

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente atto è stato pubbllJato all’Albo on
Malvagna, li line Comunale dal

al con il n.
L’ istruttore dir. Amministrativo

Rosangela Di Stefano Pezzino Domenico Rocco

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

Lì

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

11 Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Lì
k1’) C

Do

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A

Lì
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


